
 

Comune di Sabbioneta 

(Provincia di Mantova) 
Piazza Ducale 2 – 46018 Sabbioneta (MN)  

Tel. 0375 223011 
 

All. 1/b 

Spett.le 

COMUNE di SABBIONETA 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.  

Richiesta “buono spesa” di cui all’Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________ (____) il _______________________, 

CF __________________________, P. IVA ______________________ residente a SABBIONETA 

in via/piazza______________________________, recapito telefonico _______________________, 

titolare dell’attività denominata ______________________________________________________ 

sita in Sabbioneta, Via/Piazza ____________________________P. Iva _______________________ 

attiva a Sabbioneta dal _________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

o che la propria attività rientra tra quelle che, ai sensi del DPCM 3 novembre 2020,  hanno 

dovuto chiudere, in tutto o in parte; 



oppure 

o che la propria attività ha subito significative diminuzioni di entrate, riscontrabili dal 

confronto con le entrate dell’anno precedente riferite allo stesso periodo 

Dichiara di aver preso visione: 

-  che l’aiuto previsto consente nella ricezione di “buoni spesa”  per l’acquisto di  beni di prima 

necessità da effettuarsi nelle attività commerciali del Comune di Sabbioneta, aderenti all’iniziativa, 

e che fra i beni ritenuti di prima necessità rientrano: pasta, riso, latte, farina, olio, frutta e verdura, 

zucchero, sale, prodotti in scatola, per famiglie con bambini prodotti alimentari e di igiene collegati 

alla prima infanzia, prodotti base per l'igiene personale e di base per igienizzazione ambienti ( no 

alcolici – superalcolici ); 

- che i “buoni spesa” sono personali, ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso 

buono, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

CHIEDE 

l’assegnazione di “BUONI SPESA”. 

Il sottoscritto: 

- prende atto che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli 
scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra; 

 - prende atto inoltre che sui dati dichiarati il Comune potrà effettuerà controlli da parte degli organi 
preposti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e ai sensi degli articoli 4, comma 2, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni 

 

Il/La sottoscritto/a: 

• si rende disponibile, previa richiesta del Comune di Sabbioneta a fornire documentazione 
comprovante quanto dichiarato nell’istanza 

• allega alla presente domanda: 

- copia del proprio documento di identità/riconoscimento. 

 

 



Sabbioneta, data__________ 

 

Il/La richiedente 

____________________________ 
 

 

N.B. CHI NON RIUSCISSE A STAMPARE, FIRMARE E RICARICARE IL MODULO HA LA POSSIBILITA’ DI 
COMPILARLO E TRASFORMARLO IN FORMATO PDF. NON VERRANNO ACCETTATI MODULI IN FORMATO 
WORD COMPILATI E NON FIRMATI. 


